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AVVISO PUBBLICO
“REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO E SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA
INNOVATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA
DIETA MEDITERRANEA”
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421
Progetto di cooperazione transnazionale
“LEADERMED”

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE LOCALI SULLA DIETA
MEDITERRANEA

CUP MASTER J76D13000180009
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I26D13000260009
CODICE PROGETTO T-L-IT1010-001-001
CIG: X950C33579

VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della regione Puglia del 23 gennaio
2008 pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata nel BURP n. 166 del
23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di Documenti Strategici
Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati pubblico-privati;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 18.09.09, pubblicata sul BURP n. 150 del 24.09.09 con
la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e valutazione dei Documenti Strategici
Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotori risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP n. 162 del 15-102009 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione del Piano di Sviluppo Locale
(PSL) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO il PSL del GAL “MERIDAUNIA”- I luoghi dell’uomo e della Natura 2007-2013- Piano di Sviluppo
Locale approvato con delibera di G. R. n. 1218 del 25 maggio 2010 pubblicata sul BURP n. 103 del 15
giugno 2010;
VISTA la misura 421 – Cooperazione transnazionale e interterritoriale – del Piano di Sviluppo Locale dei
Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e della Natura” nella quale è previsto il progetto di cooperazione
Leadermed;
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VISTO il Fascicolo di Progetto “LEADERMED”TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE LOCALI
SULLA DIETA MEDITERRANEA presentato all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 in data
15/05/2013;
VISTO il Progetto definitivo trasmesso all’A. di G. il 17-05-2013 con nota n. 5855 dal GAL capofila;
VISTO il verbale del 27/03/2013 di Assemblea della Partnership del progetto LEADERMED nel quale si
approva il piano finanziario definitivo, e nel quale si individua la modalità di gestione delle attività attraverso
la scomposizione delle azioni comuni e l’attribuzione della gestione (domanda/e di aiuto e domanda/e di
pagamento) e rendicontazione in capo ai diversi partner di progetto.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione della Regione Puglia n. 195 del 06/06/2013 di
approvazione del Progetto del Gal Meridaunia;
CONSIDERATO
•

che il GAL MERIDAUNIA all’interno del progetto definitivo deve occuparsi della seguente attività:
“OS 1 SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA INNOVATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
CARATTERIZZAZIONE DELLA DM- 1.1 Studio e sviluppo per la definizione di una metodologia
comune”, per un importo pari a euro 26.608,00;

•

il Manuale delle Procedure di Attuazione Assi III – IV pubblicato sul BURP del 18/11/2010

in esecuzione della delibera del C.d.A. del Gal Meridaunia del 24/01/2014 n. 152 si pubblica il presente
avviso.

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Realizzazione di uno “Studio e sviluppo di una metodologia innovativa per la valorizzazione della
caratterizzazione della Dieta Mediterranea”

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
Sono soggetti ammissibili alla presentazione di proposte progettuali le Università pubbliche, gli Istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento speciale e soggetti equiparati per legge, gli Enti di Ricerca pubblici, i
liberi professionisti, le società di consulenza e le associazioni temporanee di professionisti che siano
specializzati nelle seguenti aree tematiche: agricoltura, alimentazione e sviluppo rurale sostenibile.
ART. 3 DISPONIBILITA FINANZIARIE
Le risorse disponibili sul presente avviso ammontano a euro 26.608,00 (ventiseimileseicentotto/00).
ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Lo studio si inserisce nell’ambito di un progetto di cooperazione transnazionale “Leadermed” il cui obiettivo
principale è quello di promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea come stile di alimentazione sano e
come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte. Lo studio rappresenta il punto di partenza
per i successivi step del Progetto.
Partendo dalla definizione di Dieta Mediterranea come “patrimonio immateriale culturale”, così come è
1
stato indicato dall’UNESCO e dalla definizione di Dieta che si riferisce all’etimo greco “stile di vita” (cioè
all’insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità, saperi e spazi culturali con i quali
le popolazioni del Mediterraneo hanno creato e ricreato nel corso dei secoli una sintesi tra l’ambiente
culturale, l’organizzazione sociale, l’universo mitico e religioso intorno al mangiare) lo studio è volto ad
identificare gli elementi delle culture locali su cui fa leva la Dieta Mediterranea attraverso l’individuazione e
1

Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage - Paris, 17 October 2003
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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descrizione di tutti i fattori/elementi che ruotano attorno al tema della Dieta Mediterranea (prodotti tipici di
qualità, processi produttivi, commercializzazione, consumi, convivialità, rituali religiosi e simbolismi
alimentari, produttori agricoli e agroalimentari, strutture turistico-ricettive che utilizzano tali prodotti, percorsi
agro-paesaggistici, risorse culturali-turistiche-naturalistiche, consuetudini e usanze, ricette e tradizioni locali,
etc.).
Nello studio particolare attenzione verrà data all’analisi dei prodotti agroalimentari della Dieta Mediterranea
in termini di:
• misure di salvaguardia dei prodotti/risorse collegabili alla Dieta Mediterranea
• valorizzazione e promozione della cultura locale per la crescita territoriale in un’ottica di sviluppo
sostenibile
Lo studio dovrà prevedere la definizione di una precisa strategia di valorizzazione delle risorse delle
culture locali della Dieta Mediterranea attraverso la realizzazione di un nuovo modello che comporta
un’innovazione metodologica di messa a sistema – integrandolo di tutte le sue componenti - del patrimonio
mediterraneo collegato all’alimentazione, tanto negli aspetti legati al recupero di prodotti locali
dell’agricoltura, quanto negli aspetti materiali/immateriali turistico-culturali legati al processo di innovazione
culturale collegabili a tali risorse.
La finalità è quella di valutare l’attuale declinazione e sostenibilità della Dieta Mediterranea delineando le
azioni di salvaguardia/monitoraggio/valorizzazione da attuare a livello locale.
Lo studio e i suoi risultati saranno presentati in un documento contenente:
• delle linee guida per la definizione degli elementi comuni nelle culture locali mediterranee facendo
riferimento per la definizione degli stessi anche al concetto di Dieta Mediterranea come “patrimonio
2
culturale” e “patrimonio naturale” così come indicato dai documenti UNESCO
e da
3
atti/disposizioni europee in materia di cooperazione culturale . Verrà delineato un quadro più a
carattere generale sul tema della Dieta Mediterranea e la sua sostenibilità facendo emergere gli
elementi e le dinamiche che concorrono nella formazione delle culture locali mediterranee di un
patrimonio culturale ed alimentare. Successivamente seguirà una rassegna dei prodotti
agroalimentari della Dieta Mediterranea e degli elementi/risorse materiali/immateriali della cultura
locale collegabili alla Dieta Mediterranea. Dovrà dunque essere individuata e descritta una
metodologia da seguire nello sviluppo di un censimento e di una mappatura dei prodotti rilevanti.
• per ciascuna categoria/prodotto agricolo/agroalimentare saranno indicate inoltre le misure di
tutela e salvaguardia da adottare a livello locale nonché le azioni di valorizzazione e
promozione per la crescita territoriale in un’ottica di sviluppo sostenibile. Sarà infine definita ed
illustrata una linea strategica complessiva per la valorizzazione delle risorse delle culture
locali della Dieta Mediterranea attraverso l’utilizzo di una metodologia innovativa e la messa a
punto di un modello che consideri in maniera sistemica gli aspetti materiali ed immateriali della Dieta
Mediterranea.
• una serie di schede (1 per ciascuna tipologia di prodotto/risorsa della cultura locale collegabile alla
DM individuata) che illustrano in maniera sintetica quanto rilevato nello studio e che possano essere
utilizzate, in una fase successiva da parte dei partner, per il censimento e la mappatura a livello
locale degli elementi/risorse individuate. In ogni scheda saranno quindi indicate le caratteristiche del
prodotto/risorse individuata e saranno riportate tutte le informazioni e gli indicatori utili per il
successivo censimento del prodotto nell’area dei GAL interessati.
Le linee guida che emergeranno dallo studio saranno di supporto ai partner per l’identificazione delle risorse
che i GAL dovranno censire sui territori locali attraverso le schede realizzate. Le linee guida saranno oggetto
di sistematici confronti tra i partner del Progetto LEADERMED che agevoleranno, anche sulla base di

2

Quali a titolo di esempio: Recommendation concerning the protection, at national level, of the cultural and natural heritage- 16 november
1972 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; Convention on the Protection and
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
3

Si veda il seguente link al sito della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/culture-in-euexternal-relations_en.htm
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documenti/strumenti UNESCO - World Heritage Center, la messa a punto di una metodologia da applicare
nella fase successiva locale di mappatura delle risorse delle culture legate alla Dieta Mediterranea.
Le attività saranno svolte in coordinamento con il GAL Meridaunia e con il GAL Alto Salento, capofila
del progetto.
Il lavoro dovrà essere redatto in duplice lingua (italiano e inglese) e consegnato sia in formato
cartaceo che elettronico.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Lo studio dovrà essere realizzato entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto stipulato con il Gal
Meridaunia.
ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il presente avviso, con i suoi allegati, è pubblicato sul sito del Gal Meridaunia all’indirizzo
www.meridaunia.it, oltre che sui siti internet di tutti i Gal partner di progetto.
2. La domanda deve pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 28 Marzo 2014
esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R, corriere autorizzato o
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Gal- in plico chiuso indirizzato al GAL MERIDAUNIA
al seguente indirizzo: GAL MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l. – Piazza Municipio, 2 -71023 Bovino FG- avendo cura di indicare sul plico “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013-Asse IV-fondo
FEASR- – Misura 421-Progetto di cooperazione transnazionale- LEADERMED –Avviso per la
realizzazione dello “Studio e sviluppo di una metodologia innovativa per la valorizzazione della
caratterizzazione della Dieta Mediterranea”. La domanda deve essere sottoscritta dal legare
rappresentante allegando idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Farà fede la data di arrivo;
4. Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta
dal presente avviso saranno escluse.(Allegato A);
5. Alla domanda va allegato:
• la relazione tecnica illustrativa del progetto di ricerca e studio (allegato B):
• il Curriculum Vitae del Soggetto Proponente;
• il Curriculum Vitae delle persone coinvolte nell’attività di studio.
Art. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. La valutazione per l’ammissibilità della domanda sarà svolta da una commissione appositamente
nominata dal Gal Meridaunia.
2. Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione per l’ammissibilità della domanda:
• la mancata trasmissione della domanda nelle modalità e nei tempi di presentazione indicate
all’articolo 6 del presente avviso;
• la mancata trasmissione degli allegati alla domanda;
• il mancato possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 per il soggetto partecipante al progetto;
• la non attinenza del progetto alle aree tematiche previste all’articolo 1 del presente avviso ad
insindacabile giudizio del Gal Meridaunia;
• la difformità della proposta rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 4 del presente avviso.
ART. 8 ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI
A) Valutazione tecnico-scientifica dei progetti
L'attività di valutazione dei progetti è affidata a una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Gal Meridaunia. La Commissione di valutazione ha il compito di:
• verificare la coerenza dei progetti ammessi rispetto alle tematiche previste dal presente avviso;
• attribuire i punteggi utili alla definizione della graduatoria, sulla base dei criteri di selezione previsti
dal presente avviso.
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Alla Commissione di valutazione è riservata inoltre l’iniziativa di richiedere, quando necessario, eventuali
integrazioni e chiarimenti ai soggetti proponenti.
B) Criteri di selezione. Valutazione tecnica.
Le domande ammissibili accedono alla valutazione tecnica che avverrà sulla base dei seguenti
criteri di selezione, mediante l’attribuzione del punteggio corrispondente:
Criteri di selezione
1) Qualità tecnico-scientifica della proposta in base a:
- aspetti innovativi dello studio proposto e del grado di applicabilità e trasferibilità dei risultati
Max punti 30
2) Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta.
Max punti 10
3) Valutazione dei Curriculum del soggetto proponente e delle persone coinvolte nell’attività di studio;
Max punti 20
4) Conoscenza dell’area oggetto dello studio richiesto deducibile dalle esperienze riportate nel CV del
soggetto proponente e dei soggetti coinvolti nell’attività;
Max punti 30
5) Strategia di trasferimento e divulgazione dei risultati
MAX punti 10

Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio per un
totale massimo di 100 punti.
I progetti di ricerca che non conseguono un punteggio uguale o superiore a 50/100 non possono essere
selezionati per l’affidamento dell’incarico.
C) Formazione della graduatoria e ammissione a contributo
Entro 10 giorni dalla data di ricezione di tutte le domande la Commissione di valutazione predispone la
proposta di graduatoria dei progetti valutati e l’elenco di quelli esclusi con indicazione dei motivi di
esclusione.
La graduatoria viene sottoposta all’approvazione da parte dell’organo di governo del Gal Meridaunia.
D) Adempimenti successivi all’ammissione
Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla stipula del
contratto/convenzione con l’ente posto al primo posto nella graduatoria, nella quale verranno indicati impegni
e obblighi delle parti.
ART. 9 MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà erogato alla consegna al committente del lavoro prodotto e su presentazione di apposito
documento fiscale. L’importo di cui all’art. 3 si intende comprensivo di IVA se dovuta per legge.
ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI”
I dati dei quali il Gal Meridaunia entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del dlgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento. Ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
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a) i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso e dell'eventuale successiva stipula e
gestione della convenzione;
b) la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
affidamento dell’incarico;
d) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal dlgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici
del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme
regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, e sul sito internet
dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
e) il titolare del trattamento è il Gal Meridaunia al quale è presentata la domanda di partecipazione;

ART. 11 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
La proprietà dello studio sarà del soggetto che lo realizza nonché di tutti i Gal partner di progetto.
I risulti dello stesso saranno estesi anche a istituzioni ed organizzazioni di altri Paesi attraverso attività di
diffusione quali: workshop seminari e quant’altro.

ART. 12 INFORMAZIONI SULL’AVVIO E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura di gara,
è il Direttore del Gal Meridaunia Daniele Borrelli, tel.0881/912007, fax 0881/912921, e-mail:
direzione@meridaunia.it;. I quesiti dovranno essere posti a mezzo mail entro e non oltre 5 giorni precedenti
alla data di scadenza prevista.

Bovino 7 Marzo 2014

F.to il RUP
Daniele BORRELLI

